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n INTRODUZIONE

L
e infezioni delle vie urinarie (IVU) rappre-
sentano le infezioni ad eziologia batterica
di osservazione più frequente sia in ambito

comunitario che ospedaliero.
Negli Stati Uniti si stima che le infezioni delle
vie urinarie sintomatiche acquisite in ambito
comunitario siano causa di oltre 7 milioni di vi-
site mediche, di oltre un milione di accessi ai
centri di Pronto Soccorso presso i presidi ospe-
dalieri e di circa 100.000 ricoveri all’anno [1].
Anche in ambito ospedaliero le IVU sono le in-
fezioni più frequenti e la seconda causa di sepsi
nel paziente ospedalizzato [2, 3].
In Italia, uno studio condotto su 2700 medici di
Medicina Generale ha messo in evidenza una
osservazione media di 18 casi al mese, mentre
uno studio prospettico condotto presso specia-
listi urologi ha documentato una prevalenza di
IVU complicate pari al 10,8% della popolazione
di pazienti osservata [4, 5].
Sia pure con sostanziali differenze nelle per-
centuali di isolamento e con ampie variazioni a
seconda delle popolazioni osservate (età,
sesso), della localizzazione (alte e basse vie uri-
narie) e della gravità della malattia (infezioni
complicate o non), sia le infezioni acquisite in
comunità che quelle acquisite in ambiente no-
socomiale riconoscono i bacilli enterici, ed in
particolare Escherichia coli, quali agenti etiolo-
gici più frequenti [6, 7].
L’incremento delle resistenze batteriche osser-
vate negli ultimi anni nei confronti di micror-
ganismi isolati soprattutto, ma non solo, in am-
bito nosocomiale e che riguarda sia pure in mi-

sura minore gli uropatogeni, impone un co-
stante monitoraggio della attività in vitro dei
principali agenti antibatterici utilizzati in tera-
pia [8].
Scopo del presente studio è stato quello di va-
lutare la sensibilità in vitro di microrganismi
Gram positivi e Gram negativi responsabili di
infezioni delle vie urinarie a due fluorochino-
loni ampiamente utilizzati da anni nel tratta-
mento delle IVU e di un nuovo fluorochino-
lone, la prulifloxacina, recentemente introdotto
nella pratica terapeutica e che all’ampio spettro
di attività antibatterica associa una elevata e
prolungata escrezione urinaria [9].

n MATERIALI E METODI

I tests di sensibilità in vitro sono stati effettuati
su un’ampia collezione di 978 ceppi batterici
isolati nel corso dell’anno 2005 da pazienti con
urinocoltura positiva per un singolo patogeno
in accordo con le linee guida della Società Ame-
ricana di Malattie Infettive (batteriuria >105 bat-
teri/ml di urine). I batteri isolati provenivano
tutti da isolamenti effettuati presso laboratori
ospedalieri ma senza distinzione sulle caratteri-
stiche dell’infezione (infezione comunitaria o
nosocomiale) né sul tipo di infezioni di cui
erano responsabili (cistite semplice, infezione
complicata, infezione grave).
I batteri testati, conservati alla temperatura di -
70°C in terreno liquido (Brain Heart Infusion,
Oxoid, UK, + 20% glicerolo), fino al momento
dell’esecuzione dei tests di sensibilità, sono ri-
portati di seguito:
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I valori delle concentrazioni minime inibenti
(Minimal Inhibitory Concentration, MIC) di pruli-
floxacina, levofloxacina e ciprofloxacina sono
stati determinati con il metodo di microdilui-
zione in brodo in piastre microtitre in accordo
alle linee guida del National Committee for
Control of Laboratory Standards (NCCLS) [10]. 
Concentrazioni scalari degli antibiotici in esame
in brodo Mueller Hinton modificato (cation-
adjusted Mueller Hinton, Oxoid, UK) sono stati
inoculati con una coltura batterica in maniera da
ottenere una concentrazione finale pari a circa
5x105 CFU/ml per ciascun pozzetto. L’incuba-
zione è stata effettuata in aerobiosi alla tempera-
tura di 35°C per 24 ore. Le MIC sono state defi-
nite come le più basse concentrazioni di antibio-
tico in grado di inibire in maniera visibile la cre-
scita batterica. Per i controlli di qualità sono stati
utilizzati i seguenti ceppi batterici: Escherichia
coli ATCC 25922; Staphylococus aureus ATCC
25923, Enterococcus faecalis ATCC 29212.
La definizione di sensibilità/resistenza verso ci-
profloxacina e levofloxacina è stata effettuata
sulla base dei breakpoints suggeriti dal NCCLS
(2004): ciprofloxacina: sensibile ≤1 mg/ml, resi-
stente ≥4 mg/ml; levofloxacina: sensibile ≤2
mg/ml, resistente ≥8 mg/ml [10]. Non essendo
disponibili valori di breakpoints per prulifloxa-
cina stabiliti dal NCCLS, sono stati utilizzati
quelli proposti da Montanari et al.: sensibile ≤1
mg/ml, intermedio 2 mg/ml, resistente ≥4
mg/ml [11].

n RISULTATI

Nella Tabella 1 sono riportati i risultati dei tests
di sensibilità relativi a tutti i ceppi considerati,
espressi come MIC90, MIC range e percentuali di
resistenza per ciascuna specie batterica nei con-
fronti dei tre antibiotici in oggetto.
Tra i batteri Gram negativi, gli enterobatteri

hanno evidenziato una percentuale di resistenza
variabile e compresa tra valori pari al 6% per
Enterobacter spp e a ~20% per Escherichia coli,
mentre Pseudomonas aeruginosa ha mostrato una
percentuale di resistenza maggiore (39,3%).
Non si sono osservate differenze significative
tra i tre diversi antibiotici esaminati per quanto
riguarda le percentuali di resistenza.
Per quanto riguarda invece i ceppi di Staphylo-
coccus aureus meticillino-sensibili (MSSA), la to-
talità dei ceppi è risultata sensibile a prulifloxa-
cina, ciprofloxacina e levofloxacina, mentre per
quelli meticillino-resistenti e per gli enterococ-
chi sono state rilevate percentuali di resistenza
pari a circa il 30%.
La distribuzione dei valori delle MIC dei tre di-
versi fluorochinoloni per le diverse specie batte-
riche Gram negative è riportata in Figura 1.
Dalla distribuzione dei valori delle MIC dei tre
diversi fluorochinoloni per le specie Gram nega-
tive si evince come per prulifloxacina, a percen-
tuali di resistenza sostanzialmente sovrapponi-
bili a quelle di ciprofloxacina e levofloxacina
faccia tuttavia riscontro una tendenza lieve ma
costante del raggruppamento dei valori di MIC
nell’area sinistra dei grafici. La prulifoxacina
esplica dunque la sua attività antibatterica a
concentrazioni più basse e ciò si può osservare
anche dai valori di MIC range e MIC90 che sono
lievemente più bassi per prulifloxacina per tutte
le specie considerate rispetto agli antibiotici di
confronto.

n DISCUSSIONE

La sensibilità in vitro di prulifloxacina è stata de-
terminata in due studi multicentrici nazionali
condotti in Italia.
Il primo studio, pubblicato nel 2001, si riferisce
alla sensibilità di 654 ceppi batterici Gram posi-
tivi e Gram negativi il cui campione di origine
(sangue, urina, altro materiale patologico …)
non era specificato. I dati, espressi come MIC50 e
MIC90, distinguono i risultati ottenuti nei con-
fronti dei ceppi di origine comunitaria da quelli
di origine ospedaliera e mostrano, come atteso,
per tutti i fluorochinoloni testati, una maggiore
attività nei confronti dei primi rispetto ai se-
condi [11].
Lo studio conclude che l’attività in vitro di pru-
lifloxacina appare simile o lievemente mag-
giore di ciprofloxacina e levofloxacina, sia nei
confronti dei batteri Gram positivi che Gram
negativi.

Gram negativi N. ceppi
Escherichia coli 270
Klebsiella spp 115
Enterobacter spp 50
Proteus spp 95
Pseudomonas spp 132
Gram positivi
Staphylococcus aureus (meticillino-sensibili) 172
Staphylococcus aureus (meticillino-resistenti) 44
Enterococcus spp 100

Totale 978
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Il secondo studio, pubblicato invece nel 2005, si
riferisce alla attività in vitro di prulifloxacina e di
altri antibiotici abitualmente utilizzati per il trat-
tamento delle infezioni urinarie nei confronti di
600 uropatogeni. Anche in questo caso si tratta
di uno studio multicentrico italiano ed anche in
questo caso i risultati sono suddivisi in base
all’origine comunitaria o nosocomiale dei mi-
crorganismi, tutti appunto responsabili di infe-
zioni delle vie urinarie [12, 13]. 
In questo studio i dati sono riportati esclusiva-
mente come percentuali di sensibilità e resi-
stenza dei ceppi testati e gli autori concludono
che, per quanto riguarda i tre fluorochinoloni
studiati, (prulifloxacina, ciprofloxacina e levo-
floxacina) questi esprimono una attività antibat-
terica sovrapponibile ed un identico spettro di
cross-resistenza.

Le differenze metodologiche di analisi dei nostri
dati che nel nostro studio hanno preso in esame
esclusivamente batteri urinari, ma senza distin-
zione rispetto all’origine (comunitaria o nosoco-
miale) o alla gravità dell’infezione di cui erano
responsabili (semplice, moderata o grave) o alla
specifica localizzazione (alte o basse vie urina-
rie), pur non consentendo di effettuare confronti
con i risultati degli altri studi citati, permettono
comunque alcune osservazioni:
- la prulifloxacina esprime una attività antibat-

terica sovrapponibile a quella di ciprofloxa-
cina e levofloxacina nei confronti degli uropa-
togeni globalmente considerati, indipendente-
mente cioè dalla loro provenienza e dalla gra-
vità dell’infezione da essi sostenuta;

- per tutte le specie batteriche considerate, la
prulifloxacina esprime la propria attività anti-

Tabella 1 - MIC range, MIC90, n. ceppi e % di resistenza.

MIC range MIC90 Ceppi resistenti, N. (%)

Escherichia coli (270 ceppi)
Ciprofloxacina ≤0,008->32 16 59 (21,8)
Levofloxacina ≤0,008->32 8 58 (21,4)
Prulifloxacina ≤0,008->32 4 52 (19,3)

Klebsiella spp (115 ceppi)
Ciprofloxacina ≤0,008-32 8 15 (13%)
Levofloxacina ≤0,008-32 8 15 (13%)
Prulifloxacina ≤0,008-16 2 10 (8,7%)

Enterobacter spp (50 ceppi)
Ciprofloxacina ≤0,008->32 0.12 3 (6%)
Levofloxacina ≤0,008-16 0.25 3 (6%)
Prulifloxacina ≤0,008-8 0.06 3 (6%)

Proteus spp (95 ceppi)
Ciprofloxacina ≤0,0015-16 4 12 (12,5%)
Levofloxacina ≤0,0015-16 2 9 (9,5%)
Prulifloxacina ≤0,0015-16 1 9 (9,5%)

Pseudomonas aeruginosa (132 ceppi)
Ciprofloxacina ≤0,008-32 32 52 (39,3)
Levofloxacina 0,25->32 32 52 (39,3)
Prulifloxacina ≤0,008-32 16 52 (39,3)

Staphylococcus aureus meticillino-sensibili (172 ceppi)
Ciprofloxacina 0,12-1 0,5 0
Levofloxacina 0,06-0,5 0,25 0
Prulifloxacina 0,03-0,5 0,25 0

Staphylococcus aureus meticillino-resistenti (44 ceppi)
Ciprofloxacina 0,25->128 32 14 (31,8)
Levofloxacina 0,25->128 32 13 (29,4)
Prulifloxacina 0,12-128 32 14 (31,8)

Enterococcus spp (100 ceppi)
Ciprofloxacina 0,12->128 8 30 (30)
Levofloxacina 0,12->128 8 32 (32)
Prulifloxacina 0,12->128 8 31 (31)
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Figura 1 - Distribuzione dei valori di MIC per i batteri Gram negativi.

batterica a concentrazioni lievemente inferiori
(una - due diluizioni) rispetto agli altri due
fluorochinoloni studiati.

In conclusione, l’attività espressa da prulifloxa-
cina nei confronti dei batteri uropatogeni e le
elevate concentrazioni urinarie che la caratte-
rizzano, consentono di affermare che la pruli-

floxacina possa rappresentare una alternativa
agli altri fluorochinoloni attualmente utilizzati
per il trattamento delle infezioni delle vie uri-
narie.

Key Words: in vitro activity, urinary pathogens,
fluoroquinolones

Le infezioni delle vie urinarie rappresentano le in-
fezioni ad eziologia batterica di osservazione più
frequente sia in ambito comunitario che ospeda-
liero.
Scopo del presente studio è stato quello di valutare
la sensibilità in vitro di microrganismi responsabili
di infezioni delle vie urinarie a prulifloxacina, ci-
profloxacina e levofloxacina.
Le concentrazioni minime inibenti (MIC) dei tre

antibiotici in esame sono state determinate su 978
ceppi batterici isolati nel corso dell’anno 2005 da
pazienti con urinocoltura positiva per un singolo
patogeno con il metodo di microdiluizione in
brodo in piastre microtiter.
Tra i batteri Gram negativi, non si sono osservate
differenze significative tra i tre diversi antibiotici
esaminati per quanto riguarda le percentuali di re-
sistenza. Gli enterobatteri hanno evidenziato una
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percentuale di resistenza variabile e compresa tra
valori pari al 6% per Enterobacter spp e a ~20% per
Escherichia coli, mentre Pseudomonas aeruginosa ha
mostrato una percentuale di resistenza maggiore
(39,3%). Per quanto riguarda i batteri Gram posi-
tivi, la totalità dei ceppi di Staphylococcus aureus
meticillino-sensibili è risultata sensibile a pruli-
floxacina, ciprofloxacina e levofloxacina, mentre
per i meticillino-resistenti e per gli enterococchi
sono state rilevate percentuali di resistenza pari a

circa il 30%. La prulifoxacina esplica però la sua at-
tività antibatterica, espressa dai valori delle MIC90,
MIC range e distribuzione delle MIC, sia verso i
Gram+ che Gram-, a concentrazioni più basse.
L’attività antibatterica in vitro di prulifloxacina nei
confronti degli uropatogeni e le elevate concentra-
zioni urinarie che la caratterizzano, indicano que-
sto antibiotico come una alternativa agli altri fluo-
rochinoloni utilizzati per il trattamento delle infe-
zioni delle vie urinarie.

The present investigation aimed to compare the in vitro
antimicrobial activity of prulifloxacin to that of lev-
ofloxacin and ciprofloxacin against recently isolated uri-
nary pathogens. From our large bacterial collection, 978
non-duplicated clinical isolates, derived from patients’
urinary infections, maintained with minimal sub-cul-
ture deep-frozen at -70°C in a matrix of Brain Heart In-
fusion broth +20% glycerol, were tested to determine
MICs of prulifloxacin, levofloxacin and ciprofloxacin by
means of the broth microdilution technique.
For Gram negative bacteria no significant difference was
observed between all three antibiotics. Enterobacteria
showed a resistance rate ranging between 6% (Enter-

obacter spp) and ~20% (Escherichia coli). Antibiotic re-
sistance of Pseudomonas spp was higher (30.3%). For
Gram positive, all methicillin-susceptible Staphylococ-
cus aureus strains were sensitive whereas 30% of methi-
cillin-resistant and enterococci were resistant to all three
antibiotics.
Prulifloxacin exerts its antibacterial activity at lower
concentrations than ciprofloxacin and levofloxacin. The
in vitro activity of prulifloxacin against urinary
pathogens and its high and prolonged urinary concen-
tration following a single oral dose, suggest that
prulifloxacin is an alternative to other fluoroquinolones
for treatment of urinary tract infections.

SUMMARY


